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SENSO E REALTÀ

Lotman, la vita
oltre alle cose

Nel centenario del grande semiologo russo, escono saggi sulla sua opera
Ritratto dell'uomo che rischiò anche di essere picchiato da Solzenicyn
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di Marco Belpoliti

urij Michajlovic
Lotman è stato un
personaggio uni-
co nella storia del-
la cultura russa
contemporanea.
Sulla sua vita cir-

colano varie storie leggendarie da
lui stesso alimentate in uno dei suoi
libri più affascinanti: Non-memorie
(tr. it. di Silvia Burini e Alessandro
Niero), pubblicato anni fa da Interli-
nea Edizioni. Tra le tante c'è quella
dell'arrivo in una mattina dei primi
anni Sessanta alla sua casa a Tartu —
la città estone dove si è trasferito a
insegnare in quanto ebreo — di Solze-
nicyn. Lo scrittore bussa energica-
mente alla porta: è deciso a romper-
gli la faccia. Lotman insieme a una
collega si è recato a casa di Elena Ser-
geevna Bulgakova, moglie dell'auto-
re de Il maestro e Margheri-
ta, per leggere il dattiloscrit-
to del libro terminato
vent'anni prima e rimasto
inedito.
Lo studente che li ha ac-

compagnati è un cleptoma-
ne e si è portato a Tartu la co-
pia originale. Poi, preso da
un senso di colpa, l'ha riman-
data alla legittima proprieta-
ria. Chiarito l'equivoco Lot-
man e l'autore di Una giorna-

ta di Ivan Denisovic si metto-
no a congetturare su come
aiutare un astronomo appe-
na liberato dal Gulag. O quel-
la della visita del Kgb che gli
perquisisce l'abitazione alla
ricerca di documenti legati
alla vicenda di Natal ja Ev-
gen'evna Gorbanevskaja, la
poetessa arrestata per le pro-
teste contro l'invasione del-
la Cecoslovacchia nel 1968
sulla Piazza Rossa, cosa che
gli costerà il permesso di re-
carsi all'estero per diversi
anni.
Se c'è uno studioso che

rappresenta meglio di tutti
la cultura russa e le sue tradi-
zioni storiche, questi è sen-
za dubbio Jurij Michajlovic
Lotman. Ci ha insegnato ad
analizzare la simbologia di
Pietroburgo, la forma delle città rus-
se, i quadri popolari, gli autori più
noti della letteratura e tante altre
opere di quel paese e non solo, poi-
ché Lotman è stato un autore di rilie-
vo internazionale, come mostra la
pubblicazione di questo volumino-
sa opera Il girotondo delle muse. Se-
miotica delle arti (Bompiani), curata
da Silvia Burini, che amplia la prece-
dente edizione apparsa da Moretti &
Vitali nel 1998.

Il centenario della nascita dello
studioso russo — 28 febbraio 1922 — è
stato accompagnato dalla ristampa

di vari libri: La semiosfera (a cura di
Simonetta Salvestroni e Franciscu
Sedda) presso la Nave di Teseo e La
cultura e l'esplosione (a cura di Jorge
Lozano) presso Mimesis e un picco-
lo libro, Retorica (a cura di Franci-
scu Sedda, Luca Sossella Editore).
Per capire in cosa si sostanzia la sua
onnivora cultura letteraria, artisti-
ca, filosofica, estetica e musicale, bi-
sogna fare riferimento a un termine
che Silvia Birini mette bene in rilie-
vo: Byt. Il termine si può tradurre
con: "il quotidiano", ma per Lotman
significa anche altro. In un suo sag-
gio scrive: «Byt è il consueto decorso
della vita nelle sue forme reali e pra-
tiche; sono le cose che ci circonda-
no, le nostre abitudini, il nostro com-
portamento di ogni giorno. Il byt ci
circonda come l'aria e, come l'aria
ce ne accorgiamo solo quando ci
manca, o quando è inquinata». Ri-
guarda «la vita delle cose», ma an-
che le abitudini degli uomini, il com-
portamento rituale di ogni giorno, il
tempo delle varie occupazioni, il ca-
rattere del lavoro e dello svago, i gio-
chi, i rituali amorosi, e persino la ma-
niera di seppellire i morti. Per ognu-
no di questi aspetti esistono uno o
più saggi di Lotman, che riguardano
le arti figurative come quelle perfor-
mative, la semiotica come l'estetica.
Nel Novecento non c'è un autore
che abbia avuto un simile sguardo a
360 gradi sull'insieme delle forme
culturali umane, unito a una passio-
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ne senza fine per le forme della vita.
Lo studioso russo ha avuto la pre-

rogativa di essere un semiologo mol-
to poco formale, uno studioso mos-
so da una tale trasporto
per gli "oggetti" di cui si oc-
cupa, da farne della sua
teoria una vera e propria
"visione". Silvia Burini con-
densa il suo approccio al
"segno" nella formula:
«grammatica della perce-
zione».
La sua scrittura possie-

de una spiccata capacità
d'affabulazione: è suaden-
te e al tempo stesso discon-
tinua e divagante. Ha i to-
ni e le cadenze della comu-
nicazione orale che in lui,
come in altri studiosi della
sua generazione, oscilla
tra la lezione universita-
ria, la conversazione, il di-
battito e il dialogo tra ami-

Inventò il
termine "Byt"
che definiva
il nostro
consueto

decorso; ciò
che ci

circonda,
le nostre
abitudini

E come l'aria:
sai che cos'è
solo quando

ti manca

L'opera
Nero e viola
di Vasilij
Kandisky

II libro
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1011 M. LUMINI

Il GIROTONDO
DELLE MUSE

II girotondo
delle muse
di Jurij M.
Lotman
(Bompiani,
pagg. 432,
euro 35)

Lo studioso
Jurij Michajlovie
Lotman
(1922-1993)

ci: una mescolanza affasci-
nante di tutte queste voca-
lità. Per quanto Lotman ab-
bia elaborato un nuovo
concetto di spazio, da lui
pensato come un elemen-
to attivo della coscienza
umana («La coscienza, sia
individuale sia collettiva —
la cultura - è spaziale»), la
sua originalità sta nell'at-
teggiamento con cui si rap-
porta con le opere che ana-
lizza.

Non le vede mai separa-
te dal contesto in cui sono sorte. Ha
scritto: «Non c'è niente di più mo-
struoso e lontano dal reale movi-
mento dell'arte che l'attuale situa-
zione nei musei. Nel Medioevo il cor-
po del giustiziato veniva tagliato in
pezzi che venivano appesi nelle va-
rie vie della città. Una cosa simile ci
ricordano i musei moderni». Uno
strutturalista davvero anomalo. Il

suo modo di guardare gli deriva dal-
la postura interdisciplinare della
cultura russa, di cui è un perfetto
erede. Una delle sue frasi più celebri
è: «La cultura nel suo insieme può es-
sere considerata come un testo». Co-
sì il sottotitolo esplicativo de La se-
miosfera è: l'asimmetria e il dialogo
nelle strutture pensanti.
Amato da autori come Umberto

Eco, Cesare Segre e Maria Corti, nel
1987 arrivò per la prima volta in Ita-
lia e tenne una conferenza alla Sala
del Grechetto a Palazzo Sormani.
Venne ad ascoltarlo una folla così
grande che il direttore della bibliote-
ca, temendo che il pavimento crol-
lasse, chiamò i vigili urbani. All'arri-
vo degli uomini in divisa l'ironico
professore dell'Università di Tartu
levò in alto le braccia così da mima-
re la scena dell'arresto e disse: «So-
no pronto». Una risata esplose inar-
restabile in sala.
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